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de tío a STORIA
Vivere nelle trame del passato con la bellezza 

e il comfort che solo la modernità può regalare 

per una quotidianità ricca di fascino. 

Storia e contemporaneità. Un binomio che regge il peso

e la bellezza di epoche diverse, a volte contrastanti,

che, se intuite e gestite in modo equilibrato,

ci possono regalare suggestivi spunti di eleganza

e seduzione. Come è accaduto in questo progetto,

diventato casa e una storia da raccontare.

A renderlo tale l'operato di Luca Genesin,

architetto del team di Genesin Casa Amica,

che col suo accurato intervento di interior
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Scelte contemporanee per gli ambienti privati della residenza: decorazione
con pannelli in ferro délabré tipo A della parete realizzata da De Castelli
su disegno esclusivo dell'architetto Luca Genesin (Casa Amica Genesin):

divano in pelle bianca di Cassina e poltrona Lounge Chair
di Charles&Ray Eames.

ha portato questa dimora del '600 a raffinata residenza.

Ci racconta lo storico Giacinto Cecchetto che i primi documenti

che testimoniano la presenza di edifici adibiti a bottega

al piano terra e abitazione al primo piano all'interno delle mura

medievali di Castelfranco Veneto risalgono at XVI° secolo,

ed è proprio in una di queste corti che si trova la dimora

di queste pagine.

Le tracce del passato sono ovunque e si integrano

perfettamente con to stile moderno che ìl designer, in sinergia

con i gusti e i desideri dei proprietari, ha voluto introdurre,

rendendo ancora più interessanti e attuali i fregi, i portali

e i segni di Storia che sono l'anima antica della casa.

L'arch. Genesin ci illustra come si articola il nuovo percorso

abitativo: "Il palazzo si sviluppa su tre piani, riservando al piano

nobile, illuminato da una trifora che si affaccia con un terrazzo

in pietra viva sull'antica strada del borgo, un grande salone

di ricevimento. A completamento della zona giorno trovano

spazio la cucina e una zona studio e soggiorno riservata,

che privilegiano dimensioni maestose, alti soffitti e grandi

aperture tipici dei palazzi signorili. Tramite una moderna

scala a sbalzo introdotta con la ristrutturazione, si accede

al piano sottotetto, con gli spazi destinati alla zona notte,

distribuiti intorno ad un salotto comune, mentre al piano terra

si trovano gli ambienti dedicati allo studio privato e l'ingresso

dell'abitazione con la scala antica in pietra naturale che porta

al piano nobile". E in questa attuale veste, dove la modernità

ha dettato le nuove regole, si respira il piacere di una rinata

convivenza, di un arredo studiato nel dettaglio per rendere

gli spazi delle vere e proprie zone-comfort in qualsiasi momento

del giorno e della notte. Accanto a mobili su misura non

mancano i pezzi di design, freschi accenti all'interno di una

struttura antica che ha molto da raccontare e lo fa con il garbo

di chi cerca il miglior sodalizio con i tempi moderni.

progetto d'interni arch. luca genesin
del team casa amica genesin

foto michela melotti
testo alessandra ferrari
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